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Apparizioni a San BonicoApparizioni a San BonicoApparizioni a San BonicoApparizioni a San Bonico    (PC)(PC)(PC)(PC)    

Madonna della notteMadonna della notteMadonna della notteMadonna della notte    
I I I I MessaggiMessaggiMessaggiMessaggi    del 200del 200del 200del 2009999    

    

Questo opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascrittQuesto opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascrittQuesto opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascrittQuesto opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascritti, i, i, i,     
che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a 
Celeste in un campo a San Bonico (PC) Celeste in un campo a San Bonico (PC) Celeste in un campo a San Bonico (PC) Celeste in un campo a San Bonico (PC)     
“Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la “Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la “Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la “Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la 
Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci 
ricorda la Sua vicinanricorda la Sua vicinanricorda la Sua vicinanricorda la Sua vicinanza in tutte le nostre più grigie situazioni.za in tutte le nostre più grigie situazioni.za in tutte le nostre più grigie situazioni.za in tutte le nostre più grigie situazioni.    
Possa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per Possa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per Possa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per Possa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per 
tutte le genti del mondo. tutte le genti del mondo. tutte le genti del mondo. tutte le genti del mondo.     



 

www.salveregina.it/sanbonico  Pag. 2 a 9 

234° volta (01/01/09). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare bellissima la Madonna, con le mani 
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, gli angeli La circondano, S. Michele resta sopra a Lei e mostra nella mano sinistra una 
bilancia, poi la Madonna allarga le mani e dice:- In tutto il mondo solo preghiere chiedo e anche qua chiedo solo preghiere. Pregate 
sempre, non fermatevi mai di pregare, pregate sempre, vi prego. Pregate il Signore, è Lui che vuole le preghiere, perché Egli vi potrà 
salvare, voi pregate, Io ve le chiedo e vi dico grazie per le preghiere che fate e che il Signore vi chiede, fatene sempre di più, vi prego. 
Amate tutti e perdonate sempre di più vi prego, solo un giorno vedrete voi il risultato e il Signore come vi prenderà vicino a Lui. Amen.- 
La Madonna sorridente chiude le mani, anche gli angeli sorridono intorno a Lei, S. Michele sopra a tutti mostra nuovamente la bilancia 
nella mano sinistra, poi tutti scompaiono nella grande luce.  
 
235° volta (08/01/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
EccoMi figli Miei, sono qua su di voi, dico grazie a tutti, stasera mando la Mia luce sopra di voi, il Mio calore dentro di voi e dal cielo 
ecco che lo Spirito Santo entra in voi e vi accompagna ovunque. Pregate figlioli, pregate, la benedizione che vi do è bellissima, vi 
prego datela a tutti coloro che voi odiate, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- Sopra alla Madonna si forma un 
portone enorme da cui esce tantissima luce, gli angeli lo circondano, la Madonna benedice, chiude le mani, sale verso il portone 
mentre da Lei esce una luce fortissima che scende su di noi, poi tutto scompare.  
 
236° volta (15/01/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
Dì a tutti di amarsi l’uno e l’altro, perché Dio lo vuole. Dio vuole che tutti vi amiate, ti prego, dillo a tutti di amarsi, amatevi tutti, siete 
tutti i Suoi figli, eccoli. Ti prego dillo a tutti, pregate, pregate per tutti, Io sarò sempre qua su di voi, il Signore Mi manda e Io sono qua 
per farvi pregare e dico grazie a tutti voi mentre tu lo dici a Me, Io invece lo chiedo a voi, pregate e vi dico grazie per la chiamata che 
tutti i giorni vi faccio. Pregate vi prego figlioli, pregate, la Mia benedizione questa sera scende su di voi, eccoLo, è Lui, Dio che la 
manda, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Portatela vi prego, portatela ovunque voi andate. Amen.-  
La Madonna chiude le mani e sale con gli angeli nella luce. Sempre nella luce appare un angelo molto grande, con le ali, che manda 
come delle frecce di luce su di noi, sopra di Lui appare una scritta che dice così:- Sarà l’angelo che verrà a liberare tutte le anime che 
chiedono il bisogno di entrare in quella luce profonda da cui non riescono ad uscire.- Celeste esce dal suo corpo, parla in una lingua 
straniera che non conosciamo, sale nella luce e si trova vicino al grande angelo e vicino ad un buco enorme molto profondo pieno di 
luce. Vede l’angelo che prende delle persone che piangono ed urlano e le butta giù nel buco e sente l’angelo che dice:- Ecco, 
pagherete per tutto quello che avete fatto, solo Dio vi giudicherà e deciderà se liberarvi.- Anche a Celeste sembra di cadere nel buco, 
ma poi l’angelo e la luce lo fanno uscire. Celeste si spaventa molto e si lamenta, poi rientra nel suo corpo e tutto scompare. 
  
237° volta (22/01/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
Pregate figlioli, pregate sempre, pregate sempre, anche stasera molta gente in questo momento prega con voi. Adesso, lì in mezzo a 
voi una persona verrà da te e te lo dirà, il calore che le mando sarà la sua salvezza. Dillo a tutti ti prego, dillo, continuate a pregare 
figlioli, continuate, solo preghiere vi chiedo, solo preghiere. Dio, Dio le vuole, pregate Dio vi prego, Lui il Salvatore, pregate vi prego. 
Amen.- La Madonna chiude le mani, mentre sale con gli angeli nella luce da Lei escono come delle frecce di luce che scendono su di 
noi, poi tutto scompare.  
 
238° volta (29/01/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
Ti raccomando, dì a tutti di pregare, fallo ti prego, dillo a tutti. Pregate sempre figlioli, vi raccomando, solo preghiere vi chiedo, niente 
altro. Come ti ho promesso sono qua sopra di voi sempre, ogni giovedi sera sarò qua e porterò pace, quella che tutti voi cercate, 
eccola. Prendete il calore che Dio vi manda in mezzo a voi, prendetelo vi prego, non rifiutatelo mai. Amen.- La Madonna chiude le 
mani, sale nella palla di luce con gli angeli che sorridono molto, poi tutto scompare. 
  
239° volta (05/02/09). 

S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le mani 
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- Dillo a tutti ti prego, non stancatevi mai di pregare, non 
stancatevi mai, vi prego, pregate sempre, sempre pregate. Io sono qua, sarò sempre su di voi, vi accompagno sempre. L’angelo che 
stasera ha girato sopra di voi, a molte persone Lui darà la forza di stare bene, staranno in pace. Ti prego, dillo a tutti di pregare, dì 
grazie a tutti, a tutti coloro che pregano, Dio ringrazia tutti per le preghiere che voi fate, fatele vi prego, fatele sempre. Amen.- La 
Madonna chiude le mani e sale un po’ in alto insieme ai 3 angeli, mentre S. Michele Arcangelo è sopra a Lei. Nella luce con dentro la 
Madonna si forma un grosso portone da cui fuoriesce tantissima luce e la Madonna con i 3 angeli si fermano per un po’ come sulla 
soglia. S. Michele sparisce, mentre dalla luce del portone escono come delle frecce luminose che scendono su di noi, poi tutto 
scompare.  
 
240° volta (12/02/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani e da 
queste escono dei raggi luminosi che scendono su noi, poi dice:- EccoMi, quello che ti chiedo tu lo fai, continua, ti prego. Fai quello 
che Io ti dico, non ti devi mai preoccupare, mai, ti raccomando non avere mai paura, mai. Dì a tutti di pregare, dillo sempre, ti 
raccomando, diglielo. Solo preghiere vi chiedo, perché? Perché Dio, è Lui che le chiede per liberare le vostre anime e salire sempre 
più su dove Lui vi aspetta. Vi prego, pregate sempre. Amen.- Dalle mani della Madonna escono ancora dei raggi luminosi che 
scendono su noi, poi si allontana con i 3 angeli e scompare lasciando dietro di sé una striscia di luce molto intensa. 
 
241° volta (19/02/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
So che tutti vorrebbero vedere la Mia luce, il Mio volto. EccoMi, il calore, la luce che mando sopra di voi è tutto quello che Dio vuole che 
Io faccia, prendetelo figlioli e pregate, pregate sempre. Credete in Dio come Lui vi chiede. Porta il calore, la luce a tutti coloro che te lo 
cercano, daglielo, ti raccomando daglielo. Pregate figli Miei, pregate sempre di più, solo un giorno, solo un giorno capirete l’amore che 
Dio vi dà, Lui vi ama. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale con gli angeli e scompare nella luce.  
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 242° volta (26/02/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
EccoMi, la luce Mi porta sempre su di voi e Io sono qua. Figlioli vi chiedo preghiere, solo preghiere, solo preghiere. Vi raccomando non 
pregate mai per voi stessi, pregate sempre per quelli che non pregano, pensate, un giorno loro pregheranno per voi, ecco, il Signore 
allora sarà contento e dirà “Eccoli, anche loro arriveranno qua nel regno che Io apro a tutti”. Vi raccomando portate le preghiere a tutti 
coloro che ve le chiedono, prendete dalle Mie mani questa luce e portatela alle persone bisognose nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. Andate e pregate. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale con gli angeli e scompare lasciando una grande 
striscia di luce che scende su di noi. Celeste esce dal suo corpo, sale e cammina in una grande luce, sente molto calore, molta pace e 
sta molto bene, arriva davanti ad un grande portone chiuso e poi rientra nel suo corpo. La signora Enrica di Sabbioneta rende una 
testimonianza per grazia ricevuta. 
 
243° volta (05/03/09). 

S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le mani 
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- Per 3 giorni sarò qua alle 8, sarò qua sopra di voi tutti. Vi prego 
figlioli, credete solo e soltanto che Dio vi ama, Lui vi vuole, vi segue, vi aiuta sempre, pregate Lui vi prego, fatelo. Io vi ringrazio per la 
chiamata che faccio e voi venite. Vi raccomando pregate sempre, sempre pregate, con la benedizione che stasera vi do sopra di voi, 
porterete pace e amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dillo a tutti, sarò qua per 3 sere. Amen.- La Madonna 
chiude le mani e scompare. S. Michele Arcangelo, che era rimasto sopra a Lei mentre parlava, resta nella luce con i 3 angeli vicino e 
mostra a Celeste una bilancia che tiene con tutte e due le mani. Sul piatto destro della bilancia Celeste vede tantissima luce, mentre 
sul piatto sinistro vede buio, poi questa luce si sfalda in tantissime scintille che scendono su di noi e subito dopo tutto scompare. 
 
244° volta (12/03/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- La 
Mia luce che scende sopra di voi sarà la luce che vi guiderà sempre. Pregate figlioli, pregate, pregate per tutto il mondo, fatelo, forse il 
mondo non ha ancora capito che è Dio, solo Lui è la salvezza, è solo Lui che lo può salvare. Vi prego figlioli pregate, pregate sempre. 
Amen.- Celeste riferisce che il mantello della Madonna quando Lei parlava della luce era diventato bianco luminoso. Finito di parlare, la 
Madonna chiude le mani e scompare con gli angeli lasciando dietro di sé una striscia di luce che a sua volta poi si divide in tante 
scintille luminose che scendono su noi. Celeste continua a vedere la luce, esce dal suo corpo e riferisce che cammina dentro alla luce, 
arriva in un posto pieno di pace e di luce dove vede tantissime persone sedute o sdraiate, sopra a loro vede degli angeli con le ali e 
sopra a questi ultimi vede la Madonna con le mani aperte. Celeste si siede anche lui e sente molta pace, dall’alto vede noi molto 
piccoli, poi rientra nel suo corpo.   
 
245° volta (19/03/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani e il 
mantello, dice.- Eccolo, dillo a tutti, apro le mani, ecco il mantello, venite, venite qua, sono sopra di voi e vi terrò sempre, sarà 
grandissimo. Pregate figlioli, venite e pregate, vi prego fatelo sempre, la luce che Mi porta qua da voi, è la luce che vi guida sempre. Vi 
raccomando, pregate tanto, vi prego pregate sempre come vi chiedo, niente vi chiedo, solo preghiere, è Dio che le vuole, fatele. 
Amen.- La Madonna tiene il mantello aperto, dalle Sue mani escono dei raggi luminosi che scendono su noi, poi mentre Lei chiude il 
mantello, i 3 angeli che erano rimasti sotto di Lei mentre parlava, La raggiungono e tutti scompaiono nella luce.   
 
246° volta (26/03/09). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
EccoMi, sono qua come tu Mi vedi sopra di voi tutti e vi chiedo di pregare, fatelo vi prego, date quella forza a tutti coloro che non ce 
l’hanno, so che voi lo fate, fatelo vi prego. Pregate per loro, la luce, il calore che questa sera vi dono, dateli a loro con le vostre 
preghiere. Vi raccomando, pregate sempre di più, vi prego figlioli, fatelo. Ecco la benedizione che vi mando, nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo.  
Prendetela e tenetela con voi e datela a tutti coloro che non riescono ad averla. Amen.- Con la mano destra la Madonna ci benedice, 
mentre dalla mano sinistra escono dei raggi luminosi che scendono su noi, poi sale in alto e scompare nella luce insieme ai 3 angeli.  
 
247° volta (02/04/09) 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le mani 
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- EccoMi, sempre qua sono, sono qua davanti a voi e te lo dico 
sempre, non mancare mai ti prego. Quelli che ti chiedono cosa Io dico, tu rispondi “La signora chiede solo preghiere”, eccoMi anche 
stasera le chiedo, le chiederò sempre, è Dio che le vuole. Tutte le persone che gli altri odiano, tu vai vicino a loro e parla loro, la Mia 
forza ti aiuterà a convincerli che Dio esiste. Parla con tutti ti prego, fallo. Dì a tutti di non avere mai paura. Amen.- La Madonna chiude 
le mani, sale con gli angeli nella luce e scompare lasciando dietro di sé una striscia luminosa. S. Michele Arcangelo era scomparso 
prima che la Madonna parlasse. Celeste esce dal suo corpo, parla in una lingua straniera, sale nella luce, davanti a lui cammina la 
Madonna con degli angeli, lui sente molta pace e sta molto bene, vede noi molto piccoli e vede anche delle suore vestite di bianco e di 
scuro, poi rientra nel suo corpo ma non ha sensibilità in nessuna parte del corpo. Successivamente Celeste rivede una luce molto forte, 
sente dolore e riacquista la sensibilità. Alla fine della preghiera alcune suore, precedentemente passate inosservate, si presentano e 
salutano Celeste.   
 
248° volta (09/04/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
Figli Miei, questa sera sono qui davanti a voi. Solo 3 Ave Maria e 1 Padre Nostro vi chiedo, è così che dovete fare e vi chiedo anche di 
perdonare, Dio lo chiede. Perdonate tutti e amate tutti con questa benedizione che stasera vi mando, eccola, nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Scenderà sempre su di voi. Amen.- La Madonna chiude le mani e il mantello, con la mano destra prende il 
velo che Le ricopre il capo e si copre il viso e sale velocemente nella luce seguita dai 3 angeli, poi tutto scompare. Celeste riferisce che 
la Madonna era molto triste.  
 
249° volta (16/04/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- Te 
lo dico e te lo dirò sempre, dì a tutti di pregare, diglielo. Pregate tanto, tantissimo per quelle anime che saliranno nella luce di Dio, 
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tantissime presto saliranno. Una catastrofe grande, grandissima arriverà, pregate vi prego, pregate, pregate sempre, non abbiate paura 
figlioli, vi raccomando, mai paura, il Signore vi sarà sempre vicino. Amen.- La Madonna chiude le mani e sale nella luce seguita dai 3 
angeli lasciando dietro di sé una striscia luminosa. Celeste riferisce che la luce è rimasta fino quasi alla fine della recita del S. Rosario, 
poi è scomparsa anche lei.  
 
250° volta (23/04/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino molto bianchi a figura intera, scende nel 
campo, gli angeli si inginocchiano davanti a Lei e Lei li tocca sulla testa con le Sue mani, sorride, alza le mani, dice:- Eccoli qua, solo 
un giorno tantissime anime saranno qua davanti a Me, Io darò loro la pace, tantissima pace. Pregate figlioli che un giorno tutti 
arriverete qua, vi prego pregate sempre. Vi raccomando, pregate figli Miei, pregate, il Signore vi condurrà qua davanti a Me. Vi 
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- 
La Madonna abbassa nuovamente le mani sulle teste degli angeli rimasti inginocchiati, poi gli angeli si alzano e tutti scompaiono nella 
luce. 
 
251° volta (30/04/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
Dì a tutti di pregare sempre, ti raccomando diglielo sempre, la Mia luce è sopra di voi, ci sarà per sempre. Andate figlioli vi prego e non 
abbiate mai paura, mai. Pregate Dio sempre, vi chiedo: entrate nelle chiese e pregate con tutti, fatelo. Pregate tanto vi raccomando, 
solo preghiere vi chiedo, niente altro, fatele per coloro che non riescono a farle, il Signore lo vuole. Amen.- La Madonna chiude le 
mani, rimane per un po’ a guardarci, poi sale nella luce insieme agli angeli e scompare. 
  
252° volta (07/05/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino e quasi contemporaneamente sopra a Lei 
appare S. Michele Arcangelo che resta sopra a Lei fino alla fine. La Madonna scende nel campo, allarga le mani, dice:- EccoMi, Mi 
vedi triste, ma non preoccuparti, ti prego. Dillo a tutti, dì a tutti di pregare, lo so che Io sopra di voi qua, sempre in tutto il mondo, a 
volte e più volte e spesse volte sono rifiutata. Ti prego dillo a tutti, gridalo e dillo, come una mamma rifiutata da suo figlio, lei lotta e Io 
vi amo sempre di  
più. Non abbandonatevi vi prego, pregate figlioli, pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vai ti 
prego, lunedi andrai tu dal vescovo e gli dirai che la Madre è tanto triste. Amen.- La Madonna chiude le mani, si ferma un attimo a 
guardarci, poi sale nella luce con S. Michele Arcangelo e i 3 angeli e scompare.   
 
253° volta (14/05/09). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, resta per un po’ in alto, poi scende nel 
campo, allarga le mani, dice:- Alzatevi in alto e toccherete la Mia luce, la Mia luce e il Mio calore sono sopra di voi. Vi chiedo 
preghiere, solo preghiere e vi dico “Non abbiate mai paura figlioli, mai paura, vi prego”. Dite a tutti che la Madre vi dice “La vita 
continua, non finisce lì, sarà sempre più bella”, vi prego, ve lo dico qua. Giovedi scendo in mezzo al campo, porto la luce e il calore 
che molti di voi stanno cercando, li troveranno. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce insieme ai 3 angeli e scompare. 
Lunedi 11/05/09 Celeste si è recato in curia per portare il messaggio della Madonna al vescovo. E’ stato ricevuto dal segretario del 
vescovo che lo ha accompagnato da Monsignor Lino Ferrari, vicario generale, il quale si è impegnato personalmente a consegnare il 
messaggio al vescovo Sua Eccellenza Gianni Ambrosio.  
 
254° volta (21/05/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel mezzo del campo, allarga le 
mani, dice di pregare perché Lei è sopra di noi, con il Suo manto ci copre tutti, noi preghiamo e Lei sta con noi e poi parlerà. Noi 
facciamo così poi, dopo alcune preghiere, la Madonna parla nuovamente e dice:- Tutti, ti prego diglielo, dillo a tutti, il manto che ho 
steso su di voi sarà la protezione di tutti, ti prego dillo. Ogni volta vi chiedo sempre di pregare e di venire sempre a pregare, andate in 
chiesa vi prego, in tutte le chiese, andateci ed entrate, fatelo, non abbiate paura, portate con voi tutti coloro che non conoscono quella 
strada, dovete farlo figlioli, lo dovete fare vi prego. Anche giovedi stenderò il Mio manto sopra di voi qua in mezzo al campo, mentre 
voi pregate il Signore illumina sempre di più tutte le anime che non hanno potuto arrivare vicino a Lui. Amen.- La Madonna chiude le 
mani, sale nella luce seguita dai 3 angeli e scompare lasciando dietro di sé una scia luminosa.  
 
255° volta (28/05/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo. Celeste parla in una 
lingua straniera per qualche minuto, poi la Madonna gli chiede di inginocchiarsi, di rimanere con la testa bassa, di accettare la 
sofferenza che il Signore gli manda e di continuare a pregare. Celeste accetta. Dopo qualche minuto la Madonna allarga le mani e 
dice:- Dovrai accettare di soffrire tu per tutti coloro che non credono in Me, fallo e la tua anima salverà tante altre anime. Non 
preoccuparti, solo un giorno capiranno quello che tu fai per loro. Per 8 giorni sarò qua, sempre qua e ogni sera una persona guarirà in 
mezzo a voi con il calore e la luce che Dio manderà. Amen.- Celeste soffre molto, come se gli strappassero le ossa dal corpo, parla in 
una lingua straniera per diversi minuti, vede sempre la luce e sente la voce della Madonna che lo rassicura ma non La vede, poi la 
luce scompare e Celeste piano, piano si riprende. Due signore rendono testimonianza di due grazie ricevute. 
 
256° volta (04/06/09). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le mani 
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, ma resta abbastanza in alto con i 3 angeli vicino e S. Michele sopra a 
Lei. Dopo alcuni minuti, la Madonna si abbassa un po’ e dice:- So che tutti voi, tutta la gente del mondo chiede sempre tanto al 
Signore, tantissimo. Vi prego, dillo a tutti, non chiedete mai nulla, ma pregate solo, è il Signore che poi vi aiuterà. Io sono sempre qua 
sopra di voi. Vi prometto che vi aiuterò sempre, vi darò la forza per fare tutto quello che voi chiedete, però vi chiedo solo preghiere, 
pregate, pregate, pregate e fate pregare tutti coloro che non riescono a pregare, vi prego. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Sarò sempre sopra di voi per sempre. Amen.- La Madonna lentamente sale nella luce con i 3 angeli e S. Michele Arcangelo 
che è rimasto sopra a Lei fino alla fine. Dalle mani allargate della Madonna mentre sale escono dei raggi luminosi che scendono su di 
noi, poi tutto scompare. 
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257° volta (11/06/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, chiede 
a Celeste di continuare a pregare mentre Lei resta sopra a noi, poi, dopo alcuni minuti, dice:- Dì a tutti grazie, diglielo, grazie glielo 
dico Io, grazie perché pregate tanto. Non arrabbiatevi mai, vi prego, quando vi chiedo preghiere è perché vi voglio qua e dappertutto 
vicino sempre a Me, è così che vi vuole il Signore: vicini. Mentre voi pregate, Lui si abbassa e il Suo calore entra in voi. Pregate 
sempre, vi raccomando, sempre di più, non abbiate mai paura, vi prego. Andate e portate questa benedizione a tutti coloro che 
vorrebbero essere qua ma non ci sono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani e sale 
con i 3 angeli nella luce scomparendo. 
 
258° volta (18/06/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, intorno 
a Lei e agli angeli si forma un cerchio luminoso, chiede a Celeste di continuare a pregare, poi, dopo alcuni minuti, dice:- Dillo a tutti, 
come ti ho già detto, che la Mia luce sarà sempre sopra di voi e stasera di più, entrerà sopra a voi e dentro di voi, è il Signore che 
vuole così. Non vi chiedo tanto, solo preghiere, sempre di più però, vi prego. Pregate figlioli Miei, pregate, pregate tanto, perché le 
vostre anime devono essere leggere. Arriverò sempre sopra di voi ogni giovedi e porterò a voi pace. Vi raccomando, portatela a chi ne 
ha bisogno, voi lo sapete. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andate figlioli e pregate. 
Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e scompare, però resta la luce che schiaccia Celeste a terra e poi lo 
prende. Celeste esce dal suo corpo, sale nella luce, sente molta pace, vede sopra a lui la Madonna con gli angeli vicino e sotto a lui 
tanta gente e anche sé stesso. Dopo alcuni minuti, Celeste si sente ancora schiacciato dalla luce e rientra nel suo corpo.  
 
259° volta (25/06/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, sopra a 
Lei si forma un arco luminoso, dice:- Dì a tutti grazie, ti prego, digli grazie, grazie in un modo profondo, come Io glielo vorrei dire, ma tu 
glielo devi dire. Dì a tutti di pregare, di non preoccuparsi mai, il tempo che Io ti ho detto si sta avvicinando. Non preoccupatevi figlioli, 
mai. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vai e prega e fa pregare tutti coloro che non riescono a 
pregare. Ti prego, non arrenderti mai, come tu Mi hai promesso. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale con gli angeli, la luce forma 
come una grande stella con una coda luminosa che resta sopra a noi mentre noi continuiamo a pregare. Celeste perde la sensibilità 
del suo corpo per diversi minuti, parla in una lingua straniera, poi rivede nella luce la Madonna che gli raccomanda di non arrabbiarsi 
mai, lui lo promette e riacquista la sensibilità del suo corpo, mentre la Madonna sale in alto e tutto scompare. La signora Adriana di 
Parma rende testimonianza di una grazia ricevuta. 
Alle ore 18.45 circa Celeste con il telefonino ha fatto una foto verso gli alberi dove vede spesso arrivare la Madonna e in questa foto si 
vede nitida l’immagine della Madonna. 
  
260° volta (02/07/09). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani 
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani e da queste escono numerosi raggi luminosi che scendono su noi. La 
Madonna resta in alto per un po’, poi si abbassa e dice:- E’ la luce che vi ho promesso la luce che scende sopra di voi, è la luce di Dio 
che manda giù, entrerà in voi. Vi raccomando, pregate sempre, questo è quello che il Signore chiede, fatelo vi prego. Vi raccomando 
figlioli, pregate ovunque andate, pregate sempre, il cammino sarà tanto lungo, se pregate le vostre anime arriveranno su come Dio le 
vuole. Pregate vi prego, la benedizione che vi mando è la guarigione di una persona in mezzo a voi, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. Prendetela vi prego, non rifiutate mai il Signore, è Lui che vi salverà. Amen.- Dalle mani della Madonna 
escono ancora numerosi raggi luminosi che scendono su noi, poi sale nella luce e scompare seguita dai 3 angeli e da S. Michele 
Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine. Martedi 30 giugno 2009, durante un pellegrinaggio fatto da Celeste e famiglia a S. 
Giovanni Rotondo, nella chiesetta antica la Madonna è apparsa a Celeste, sopra all’altare, mentre si stava svolgendo una messa in 
spagnolo e gli ha detto:- Pregate sempre e Io sarò sempre con voi.- L’apparizione in chiesa era stata preannunciata a Celeste dalla 
Madonna nel messaggio n° 109 del 10/08/06 
 
261° volta (09/07/09) 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice a 
Celeste di parlare, lui Le chiede di aiutare tutti, Lei risponde: “Dì a loro di pregare, diglielo ti prego, pregate sempre figlioli, Io vi 
chiamerò sempre qua per pregare e per dare a voi tanta forza, non Mi stancherò mai di chiamarvi. 
Vi prego, pregate sempre ma non chiedete mai quello che voi desiderate, mentre pregate il Signore entra in voi ed è allora che voi 
ricevete tutto quello che desiderate. Vi raccomando però, non arrabbiatevi, vi prego. Dillo a tutti, se non riuscite ad avere quello che 
cercate, vi chiedo ancora di più preghiere.  Pregate sempre di più, le vostre anime arriveranno vicino a Dio. Amen.” La Madonna 
chiude le mani, sale nella luce seguita dai 3 angeli e scompare lasciando dietro di Lei tante luci. 
 
262° volta (16/07/09) 

La Madonna appare, bellissima, come in una grotta, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, 
allarga le mani, esce un po’ dalla grotta e dice: “Dillo a tutti, ti raccomando, dillo che ci sarò sempre qua per sempre. Arriverò sempre 
più presto, anche stasera ero qua sopra di voi e vegliavo sopra di voi e adesso vi chiedo di pregare, di pregare per tutto il mondo, vi 
raccomando pregate figlioli, non pregate mai per voi stessi, ma per coloro che non pregano, vi prego fatelo, il Signore vi accoglie e non 
vi abbandonerà mai. Vi raccomando figlioli, andate e pregate, andate in chiesa, pregate sempre, fatelo, sarò sempre con voi. Amen.” 
La Madonna chiude le mani, rientra nella grotta e scompare con i 3 angeli. 
 
263° volta  (23.07.09) 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo ma resta in alto per un 
po’, poi si abbassa, allarga le mani e il mantello e dice: “Per 2 giovedi scenderò in mezzo al campo, allargherò il manto e prenderò tutti 
voi. Ricordatevi sempre che quando vi chiedo di pregare non ve lo chiedo per farvi del male, ma perché il Signore vi ama ed è allora 
che voi pregate tanto e arrivate qua nella luce di Dio. Vi chiederò sempre preghiere, sempre di più, vi prego figli Miei, pregate ovunque 
andate e vi raccomando fate pregare tutti coloro che non pregano. Non preoccupatevi mai della vostra vita, è il Signore che vi guida e 
vi salverà. Amen.” La Madonna chiude le mani e il mantello, sale con gli angeli un po’, poi si ferma e dalla mano destra esce della 
luce, dopo tutto scompare. 
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264° volta (30/07/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani allargate, con i 3 angeli vicino, scende nel mezzo del campo, Celeste 
Le parla e Le chiede di donare pace e amore a tutti, di aiutare tutti, Lei risponde di pregare sempre, di non avere mai paura, che Lei 
non ci abbandonerà mai; poi la Madonna ci chiede di alzare le mani, così entreremo nel Suo regno. Dopo la Madonna dice:- La Mia 
luce sarà sempre sopra di voi per sempre, vi chiamerò sempre a pregare, sempre di più, fatelo vi prego, fatelo. Ecco, dì a tutti di 
pregare, diglielo ti prego. Amen.- La Madonna scompare con gli angeli, resta però la luce fino quasi alla fine della recita del S. Rosario, 
poi Celeste nella luce vede apparire nuovamente la Madonna sempre con le mani allargate, Lei non parla e dopo un paio di minuti 
tutto scompare.  
 
265° volta (06/08/09). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani 
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani e dice:- Dillo a tutti che la Mia presenza nel mondo non vuole portare 
odio a nessuno, dillo ti prego, dì a tutti che è il Signore che Mi manda per portare pace e amore. Vi chiedo preghiere, tante preghiere 
per tutto il mondo. Pregate figli Miei, non abbiate mai paura vi prego, mai paura, la Mia presenza sarà ovunque, dove andate vi seguirà 
con la luce e il calore che il Signore mi dà per dare a tutti voi. Prendete dalle Mie mani la benedizione che il Signore vi manda, nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andate e pregate vi prego, fatelo.- La Madonna richiude leggermente le mani e 
sale nella luce con gli angeli e con S. Michele Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine. Dalla mano destra della Madonna 
esce della luce e subito dopo tutto il Suo corpo si illumina, poi tutto scompare. Celeste dopo alcuni minuti risente la voce della 
Madonna che gli dice di ritornare nel campo e qui vede un grande ed infinito tunnel di luce, poi, dopo diversi minuti, vede alla fine del 
tunnel una grande esplosione sempre di luce e successivamente tutto scompare 
 
266° volta (13/08/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
Dì a tutti che la Mia luce è sopra a tutti voi, diglielo, sarò sempre qua. Vi raccomando e ve lo chiedo: non preoccupatevi mai della 
vostra vita, lo dovete fare, amate tutti vi prego. Ogni volta che sono qua, ricordatevelo, è perché vi amo e vi amerò sempre, sempre di 
più. La chiamata, la Mia chiamata per voi tutti non è solo stasera, ma tutti i giorni. Mi raccomando, pregate sempre, sempre di più, 
perché le vostre anime diventano sempre più leggere per arrivare vicino a Dio, il Signore vi aspetta. Amen. Nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, ci benedice, sale nella luce con gli angeli e poi tutto scompare. 
 
267° volta (20/08/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
Per la prima volta che sono qua sopra di voi ti chiamo per nome, Celeste, ti raccomando non avere mai paura, ti prego. Dillo a tutti, ti 
raccomando, gli devi dire che la vita, la vita di tutti continuerà, continuerà sempre, sarà questa la testimonianza che il Signore Mi 
manda giù per dirvi. Ti raccomando, dillo a tutti, dì a tutti di pregare, di pregare sempre, entrate nelle chiese e pregate, fatelo, andate 
vicini ai consacrati, ai preti, ai vescovi, a tutti e pregate con loro, il Signore vi accoglierà sempre di più, non abbiate mai paura, vi 
prego, fatelo. Benedico voi tutti e mando la luce che voi non vedete dentro di voi, nei vostri corpi, diventeranno leggeri, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna avvicina leggermente le mani e da queste esce tanta, tanta luce che 
scende su noi, poi Lei ricongiunge le mani, sale con gli angeli e tutto scompare. 
 
268° volta (27/08/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
Quando vi chiedo di pregare, ve lo chiedo perché è il Signore che lo dice. Io vi chiedo sempre “Pregate figli Miei, pregate”, solo per voi 
lo chiedo, pensate che è il Signore che vuole tutto questo: tante preghiere, tante preghiere, tantissime. Venite sempre vi prego, 
pregate ovunque, non abbiate mai paura vi prego, un giorno, solo un giorno capirete l’importanza delle preghiere che il Signore vi 
chiede. Io ve le chiedo sempre di più per voi stessi e vi dico grazie, perché vi chiamo e voi venite, sempre di più vi chiamerò, vi seguirò 
ovunque, non smetterò mai di chiamarvi, vi chiamerò sempre. Perdonate sempre vi prego, è quello che il Signore chiede. Vi benedico 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna resta ferma con il mantello allargato e i 3 angeli vicino per un 
po’, poi sopra a Lei Celeste vede apparire grande la figura di P. Pio, con il saio e il cordone. P. Pio scende e tocca con la mano destra 
la testa di ognuno dei 3 angeli. Subito dopo la Madonna chiude le mani e sale con i 3 angeli nella luce scomparendo. Resta P. Pio per 
alcuni minuti, poi sparisce anche Lui. 
 
269° volta (03/09/09). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani 
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, resta per un po’ in alto con le mani giunte e chiede a Celeste di parlare lui. Celeste Le 
domanda di aiutare tutti, poi la Madonna allarga le mani e dice:- Giovedi scenderò nel campo, con i piedi toccherò l’erba, girerò in 
mezzo a voi con la luce che il Signore Mi ha dato, non Mi vedrete ma entrerò in voi, passerò in mezzo a voi per tutta la sera, tu Mi 
vedrai in alto e poi scenderò. Dì a tutti che li amo, diglielo, digli anche di pregare tanto, sempre di più e di non avere mai paura, come il 
Signore ci chiede. Vi prego non abbiate paura. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e con S. Michele 
Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine e poi tutto scompare.  
 
270° volta (10/09/09). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
Come vi avevo promesso, eccoMi, scenderò giù nel campo, in mezzo a voi, anche gli angeli scenderanno. Per ben 4 giovedi 
scenderemo, anche tu poi non mi vedrai più, girerò con gli angeli dentro di voi, entrerò in tutti voi. Questa sera 3 conversioni verranno 
fatte, 2 no, verranno e te lo diranno. Dico soltanto a voi di pregare, pregate sempre vi prego. Vi benedico tutti mentre scendo, nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, gli angeli si staccano da Lei e scendono per primi 
verso noi, poi anche la Madonna si abbassa fino a toccare la terra e successivamente Celeste non La vede più, ma sente forte dentro 
di lui la Sua presenza fino verso la fine del S. Rosario.  
 
271° volta (17/09/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, esce come da una 
grotta, allarga le mani e mentre parla scende verso tutti noi con gli angeli accanto; dice:- Mentre ti parlo scendo in mezzo a voi come ti 
ho promesso, dillo a tutti, ancora 3 giovedi scenderò in mezzo a voi, entrerò in voi, ancora 6 persone verranno da te e ti diranno la loro 
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conversione, tu lo devi dire. Vi raccomando sempre di pregare tanto, pregate sempre di più, vi prego. Mentre scendo, la Mia luce e il 
Mio calore saranno qua sopra di voi e in mezzo a voi per tutta la sera fino alla fine del rosario, girerò dentro di voi. Pregate figlioli, 
pregate vi prego, ditelo a tutti, non abbiate paura, dite che sono qua e che aspetto tutti, aspetto tutti coloro che non credono, perché 
sono loro, sono loro che il Signore vuole. Andate e pregate figli Miei, andate. Amen.- La Madonna, con gli angeli vicino, tocca la terra 
con i piedi e poi scompare alla vista di Celeste che sente, però, dentro di lui la Sua presenza fino alla fine della recita del S. Rosario. Il 
signor Pierre rende pubblicamente testimonianza di essere una delle 3 conversioni annunciate dalla Madonna giovedi scorso, il 
10/09/09. Le altre 2 avevano precedentemente testimoniato privatamente a Celeste.  
 
272° volta (24/09/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani e 
mentre scende verso noi con gli angeli accanto, dice:- Che Dio benedica tutti coloro che non credono. Amen. Figlioli Miei amate tutti 
coloro che il Signore vi porta vicino, amateli tutti, pregate per tutti coloro che non vi amano, date loro le parole che il Signore vi dice. 
Pregate figli Miei, pregate sempre, sempre di più. Pregate tutta la sera, Io entrerò in voi, in questo momento tu non Mi vedrai più, ma 
Io entro in voi, scendo e giro in mezzo a voi. Pregate figli e grazie per la chiamata che ogni giorno faccio a voi tutti e a tutto il mondo. 
Amen.- Celeste parla in una lingua straniera per alcuni secondi. La Madonna, con gli angeli vicino, tocca la terra con i piedi e 
scompare alla vista di Celeste che sente, però, dentro di lui la Sua presenza fino alla fine della recita del S. Rosario.   
 
273° volta (01/10/09). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani 
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- Anche stasera scendo in mezzo a voi, mentre scendo porto il 
calore e la luce dentro di voi. Vi chiedo sempre tante preghiere e ve ne chiederò sempre di più. Pregate figlioli, pregate, pregate 
sempre tanto vi prego, non abbiate paura, il Signore vi accoglie, voi pregate e Lui vi aspetta. Sopra di Me c’è l’angelo, l’angelo che 
verrà ogni giovedi, il primo giovedi del mese sarà qua con Noi. Non dimenticarlo mai, nella tua sofferenza, finché tu vivrai, tu Mi vedrai. 
Pregate tanto figli Miei, pregate, vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna si abbassa 
ancora su di noi con gli angeli accanto, chiude le mani, sia Lei che gli angeli diventano una grande luce e scompaiono agli occhi di 
Celeste. Rimane S. Michele Arcangelo che è restato sopra alla Madonna fino alla fine, poi sparisce anche Lui.   
 
274° volta (08/10/09). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa un po’, 
allarga le mani, dice:- Dì a tutti di pregare, vi chiedo preghiere per tutti i peccatori, i peccatori del mondo. Pregate vi prego, salvateli, 
solo pregando le conversioni fatte qua, sopra di Me qua, in mezzo a voi, un giorno verranno e tutti piangeranno perché si saranno 
liberati. Ti prego dillo a tutti, dì a tutti di pregare, pregate sempre di più figlioli, vi raccomando, pregate tanto. Stasera, l’ultima sera che 
scendo nel prato, poi verrò e ti dirò quando Io verrò giù nel prato. Pregate vi prego, la Mia luce e il calore entreranno in voi. Amen.- La 
Madonna chiude le mani, si abbassa nuovamente, sia Lei che gli angeli diventano una grande luce e scompaiono agli occhi di Celeste 
che sente, però, dentro di lui la Sua presenza fino alla fine della recita del S. Rosario.  
 
275° volta (15/10/09). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
Dì a tutti che il Signore vi ama tutti, diglielo. Non crederete, ma il Signore Mi rimanda nel campo a portare luce e pace in mezzo a voi. 
Ogni giovedi sarò lì, toccherò la terra coi piedi. Il Signore Mi darà tanta luce e calore, entrerà in voi, sarete felici figlioli. Mi raccomando, 
pregate tanto e ringraziate il Signore. Amen.- La Madonna chiude le mani, si gira un pochino di lato, muove il braccio sinistro 
abbracciando i 3 angeli e insieme a loro sale nella luce scomparendo.  
 
276° volta (22/10/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa un po’, esce 
come da una grotta, allarga le mani, chiede a Celeste di parlare. Lui Le dice:- Io ascolto sempre tutti e Te lo prometto che pregherò 
per tutti coloro che non pregano come Tu mi chiedi, non avrò paura come Tu mi hai detto, dirò a tutti di pregare tanto.- Subito dopo la 
Madonna dice:- Dì a tutti di perdonare, perdonare sempre, come il Signore chiede. Non arrabbiatevi mai figlioli, mai, è il Signore che lo 
chiede. Mentre scendo in mezzo a voi, per molto tempo scenderò, dì a tutti che la Mia luce e il Mio calore entreranno in tutti voi. Mi 
raccomando non abbiate mai paura della vita, mai. Entrate nelle chiese e pregate, fatelo, vi raccomando. Amen.- La Madonna chiude 
le mani, si abbassa e diventa, insieme agli angeli, una grande luce scomparendo agli occhi di Celeste che sente forte, però, dentro di 
sé la Sua presenza fino quasi alla fine della recita del S. Rosario.  
 
277° volta (29/10/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, ma resta in alto per un 
po’, poi si abbassa, allarga le mani, dice:- Figlioli, figli Miei, so che molti di voi si stancano di pregare, vi raccomando pregate di più, 
non abbandonatevi mai, vi chiedo solo preghiere. In tutto il mondo chiedo preghiere e vi chiedo di perdonare come il Signore dice. 
Convertitevi, chiedo conversione in tutto il mondo e infine vi chiedo: fate il digiuno per coloro che non riescono mai ad avere nulla. 
Scendo in mezzo a voi e vi porto il calore che il Signore vi manda. Amen.- La Madonna chiude le mani e diventa, insieme agli angeli, 
una grande luce che resta per alcuni minuti visibile a Celeste, poi scompare. Celeste sente, però, dentro di sé la Sua presenza fino 
alla fine della recita del S. Rosario.  
 
278° volta (05/11/09). 
S. Michele Arcangelo appare per primo, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, 
scende nel campo, Celeste parla per alcuni minuti in una lingua straniera, poi la Madonna allarga le mani e dice:- Dì a tutti per 3 giorni 
di pregare il Signore, al 4° giorno chiedete le vostre intenzioni al Signore, al 5° giorno il Signore vi sazierà. Vi raccomando figlioli, 
pregate e fate sempre pregare tutti coloro che non pregano. Andate e dite a tutti che il Signore ama tutti. Con questa benedizione che 
il Signore vi manda vi libera, vi libera tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prendete figlioli e andate, 
scendo in mezzo a voi per molti giovedi, aiuterò tutti. Vi prego, voi pregate sempre, non Mi stancherò mai di chiedervelo. Amen.- La 
Madonna chiude le mani, diventa, insieme agli angeli, una grande luce e scompare agli occhi di Celeste che esce dal suo corpo, sale 
in alto vicino a S. Michele Arcangelo e vede sotto di lui la Madonna che gira, insieme agli angeli, in mezzo a tutti noi, poi una grande 
luce lo spinge giù e lui rientra nel suo corpo. Una signora rende testimonianza di una grazia ricevuta.  
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279° volta (12/11/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, resta in alto per un po’, 
parla con Celeste e gli dice di ricordare a tutti che Lei qui ci sarà sempre, che quando aprirà il mantello il calore che uscirà da Lei 
entrerà in noi, poi si abbassa un po’, apre le mani, allarga il mantello e dice:- Dico a voi tutti di pregare, di pregare sempre. Mentre voi 
pregate quando Io ve lo chiedo, il Signore entra in voi ed è per questo che vi chiederò sempre di pregare di più. Dillo a tutti ti prego, fa 
che le preghiere che Io chiedo in tutto il mondo vengano fatte. Le conversioni che Io ho chiesto e che chiederò saranno sempre di più, 
perché il Signore non vi abbandonerà mai, solo Lui vi ama. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Scendo in 
mezzo a voi e la forza di Dio entra in voi.- La Madonna chiude le mani e diventa, insieme agli angeli, una grande luce, poi scompare 
agli occhi di Celeste. 
  
280° volta (19/11/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
EccoMi, eccoMi qua come ogni giovedi, come ti ho promesso sarò qua sempre. Pensate figlioli tutti, siete tutti figli Miei, il Signore ha 
aperto le porte per mandare tanta luce e calore su di voi. E’ molto triste, tanto triste il Signore, vi chiedo di pregare per coloro che non 
credono in Lui, fatelo figlioli. Il Signore vi ama, vi ama tutti, mai come ora è triste, tantissimo, per questo vi chiedo di pregare, fatelo. 
Entrate in chiesa, guardate il Signore in alto e pregate per tutti vi prego, Lui vi ama, vi amerà sempre di più, stasera è qua sopra di Noi 
e vi manda il calore che voi aspettate. Amen.- La Madonna chiude le mani, si abbassa e diventa, insieme agli angeli, una grande luce 
che scende in mezzo a noi, poi scompare agli occhi di Celeste.   
 
281° volta (26/11/09). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, chiede 
a Celeste di parlare, lui La ringrazia per tutto quello che fa per tutti coloro che Le vogliono bene e La amano, Le domanda un segno 
per tutti quelli che non La vedono e vorrebbero vederLa e Le chiede che cosa deve fare lui anche se sa che non deve preoccuparsi 
mai. La Madonna risponde:- Affidati al Signore, prega e non stancarti mai di pregare. Dillo a tutti di non stancarsi mai, non dovete mai 
stancarvi figlioli di pregare. Affidatevi tutti al Signore e Lui entrerà in voi. Pregate sempre, pregate vi raccomando, solo un giorno lo 
capirete. Dì a tutti che la promessa che ho fatto, un giorno sarò sopra di loro e tutti la vedranno. Amen.- La Madonna chiude le mani, si 
abbassa e diventa, insieme agli angeli, una grande luce che scende in mezzo a noi, poi scompare agli occhi di Celeste.  
 
282° volta (03/12/09). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani 
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- Ogni giovedi vi chiamo e vi ringrazio perché voi siete qua. Vi 
raccomando, pregate non per voi ma pregate per coloro che non credono nel Signore. Vi prego, non vi chiedo preghiere perché vi 
odio, vi chiedo di pregare sempre di più perché il Signore sarà sempre di più vicino a voi, fatelo vi prego figlioli. Dillo a tutti ti prego, 
dillo che il Signore ama tutti. Quando vi chiamo è perché vi amo, vi amerò sempre di più. Il Signore scende con la Sua forza, la Sua 
luce e il calore dentro di voi, mentre voi non Lo vedete, però vi assicura la vostra vita. Pregate sempre vi prego, fatelo. Amen.- La 
Madonna chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e con S. Michele Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine, poi tutto 
scompare.  
 
283° volta (10/12/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
La luce che il Signore Mi ha dato e che Mi dà ogni giorno, questa sera eccola, è sopra di voi. Mentre ho le mani allargate la Mia luce 
esce ed entra in voi. Vi chiedo solo preghiere, tante preghiere figli Miei, niente altro. Riuscite a digiunare, fatelo e pregate, pregate 
tanto, solo questo vi chiedo. Mentre voi pregate, terrò il Mio manto sopra di voi. Dopo la decina vi benedico come il Signore chiede. 
Pregate figlioli sotto di Me.- Noi recitiamo le 10 Ave Maria, poi la Madonna ci benedice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, richiude le mani e sale con gli angeli nella luce scomparendo. Celeste vede sopra a Lei una figura scura che all’inizio non 
distingue, poi l’immagine si fa più chiara e lui riconosce P. Pio il quale resta alcuni secondi in alto, poi sparisce.  
 
284° volta (17/12/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- 
Dì a tutti che sono sempre vicina a loro, diglielo e di chiamarMi sempre, di non rifiutarMi mai, Mi raccomando dillo. Ringrazio tutti voi 
della chiamata che Io faccio, dico grazie figlioli. Ecco la luce, in questo momento esce dalle Mie mani, entrerà in voi, porterà in voi 
quella pace che tutti voi aspettate e che chiedete. Vi raccomando figlioli, pregate sempre, questa pace vi accompagnerà ovunque 
andate. Andate dove volete, il Signore vi accompagnerà sempre. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. Andate e pregate vi prego, fatelo, pregate sempre di più. Amen.- Mentre la Madonna parla, dalle Sue mani esce della luce, poi 
terminato il messaggio, la Madonna chiude le mani e sale nella luce con gli angeli, scomparendo. 
  
285° volta (24/12/09). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dietro a Lei appaiono 
numerosi angeli e in mezzo a loro Celeste vede un piccolo bambino, poi la Madonna si abbassa, allarga le mani, dice:- Guarda in alto, 
guarda in alto, eccoLo il Bambino, in mezzo agli angeli, eccoLo là. Dì a tutti di pregare per Lui, ti prego. Tutto il mondo intero deve 
pregare per Lui, sarà Lui che vi salverà tutti, vi porterà nella luce, quella luce che Io ogni giovedi sono qua in mezzo a voi. Ecco gli 
angeli che te Lo fanno vedere, te Lo scoprono, eccoLo lì. E’ Lui, il Salvatore. Pregate sempre vi prego, pregate, fatelo figlioli, fatelo.- 
La Madonna sale, prende il Bambino nudo in braccio e Lo mostra a Celeste, poi aggiunge:- Benedico voi tutti nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna poi copre il Bambino con il Suo manto usando la mano sinistra e sale nella luce 
accompagnata dai soliti 3 angeli, scomparendo. Rimangono tutti gli altri angeli, poi si forma come un tunnel di luce che li richiama e 
loro, come in fila, salgono nella luce e spariscono.  
 
286° volta (31/12/09). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- Dì 
a tutti di pregare sempre, ti raccomando diglielo. Dì a tutti di fare della propria vita portatori di fede e di pace, mai come ora te lo chiedo, 
lo chiedo a tutti. Andate ovunque e pregate, dite a tutti di amare, non odiate mai vi prego, fatelo. Andate in chiesa, chiamate il Signore, 
vi aiuterà, Lui vi aspetta e vi ringrazia, fatelo vi prego figlioli. Vi raccomando non abbiate mai paura, mai. Non abbiate mai paura della 
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vostra vita. Vi raccomando pregate figlioli, vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi raccomando 
figlioli, non abbiate paura, mai.- La Madonna chiude le mani, entra insieme agli angeli in un tunnel di luce e scompare. 


